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URGENTE 
Ai  Direttori Generali 

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Sanitarie Locali 

Alle  Associazioni e Rappresentanze di Categoria 
• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle Strutture Private Accreditate 

 Agli  Ordini Professionali 

e, p.c. 
Ai  Direttori Generali 

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Ospedaliere Universitarie  
• degli IRCCS pubblici  
• degli IRCCS/EE privati 

e, p.c. 
Al Responsabile team IRIS di InnovaPuglia 
Al RTI Sistema IRIS 
Al  Coordinatore della Rete regionale laboratori SARS‐CoV‐2 
Al  Responsabile regionale flussi informativi COVID‐19 
Al  Dirigente Sezione Strategie e Governo Offerta 
Al  Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità e Sport per tutti 
Al  Dirigente Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa 
Al  Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta 
Al Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie 
Al  Direttore Generale ARESS Puglia 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e controlli 
Al  Presidente della Giunta regionale 

 

OGGETTO:  Covid-19 – Cessazione stato di emergenza – DL n. 24/2022 – Rete regionale SARS-CoV-2 – 
Erogazione test SARS-CoV-2 per finalità diverse da quelle di Sanità pubblica – Chiarimenti. 

 

Con riferimento a quanto indicato con circolare prot. AOO/005/006716 del 10.10.2022 e in ragione delle richieste di 
chiarimenti pervenute dalla Federfarma di Puglia, si chiarisce quanto segue. 

Nelle more del recepimento del “Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, 
Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti di vaccini anti‐Covid19, dei vaccini anti‐
influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello 
nasale, salivare o orofaringeo” sottoscritto il 28.07.2022, si conferma che le farmacie aperte al pubblico convenzionate 
con il Servizio Sanitario Regionale facenti parte della Rete regionale SARS‐CoV‐2 possono erogare i test antigenici rapidi 
per SARS‐CoV‐2 con oneri a carico del richiedente registrandone i dati nel sistema informativo regionale “IRIS” 
utilizzando come “Finalità del test” la voce “Motivi non sanitari (es. viaggi, studio, partecipazione a concorsi ed esami, 
etc.) (mod. E)” e come Motivo della richiesta il valore “Motivo non sanitario”, al fine di distinguere l’erogazione del test 
dalle finalità di “Sorveglianza epidemiologica e altri motivi di Sanità pubblica, Sorveglianza sanitaria operatori pubblici 
SSR (mod. A)” con oneri a carico del SSR. 

Quanto innanzi è già operativo ed è specificato nelle istruzioni operative del sistema “IRIS”. 

Pertanto, si conferma che, come indicato con le diverse circolari regionali (i.e. prot. AOO/005/0005849 del 01.09.2022), 
per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da 
almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché al termine del periodo d’isolamento, 
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